COMUNICATO STAMPA
UBI BANCO DI BRESCIA E’
TROPHY SPONSOR DELLA MILLE MIGLIA 2016
Brescia, maggio 2016
UBI Banco di Brescia è Trophy Sponsor della Mille Miglia, una rievocazione storica
affascinante e gloriosa, che non si nutre di soli valori agonistici, ma di un intensissimo
rapporto con gli splendidi territori che attraversa e che regalano panorami e scorci che solo
l’Italia può offrire.
La Mille Miglia è una felice unione tra passato e futuro, tra innovazione tecnologica e storia
italiana, un patrimonio storico di eccellenze e tradizioni, orgoglio bresciano che promuove
l’immagine dell’Italia e continua ad emozionare il mondo. Eccellenza e tradizione sono
principi che guidano la Banca e sono espressi al meglio nella Mille Miglia, che sintetizza le
caratteristiche di Brescia: passione per le sfide, caparbietà ed eleganza legate fra loro dalla
determinazione e da una solida vocazione imprenditoriale.
Costantino Vitali, Presidente del Banco di Brescia, dichiara “Brescia si prepara a
essere teatro della Mille Miglia, un evento legato in maniera indissolubile a Brescia, cuore
del nostro territorio. Con questa partnership il nostro Istituto, in sintonia con i principi che
ispirano la storica competizione, ribadisce la volontà di promuovere e sostenere le
eccellenze che rappresentano un fattore di qualificazione internazionale del nostro Paese,
nonché motivo di orgoglio e fattore di coesione per la Comunità”.
Per il nono anno consecutivo, l’equipaggio primo classificato si aggiudicherà il

Perché dove ci sono valori che contano, noi ci siamo.

Il Gruppo UBI Banca dedica al mito della corsa più bella del mondo Libra 1000 Miglia,
una versione speciale di Libra Classic MasterCard, dedicata alla leggendaria Freccia Rossa,
un’eccellenza che evoca passione, emozione e fascino e riscuote ovunque consenso e
ammirazione. Una carta di credito dotata di microchip di ultima generazione, che risponde
ad avanzati requisiti di sicurezza e permette di sfruttare la velocità dei pagamenti
contactless.

Libra 1000 Miglia è disponibile fino al 31 dicembre 2016 in tutte le Filiali delle Banche del
Gruppo UBI Banca*. Maggiori dettagli online su www.ubibanca.com/millemiglia.

Per ulteriori informazioni:
UBI Banco di Brescia – Daniela Bertozzi - Relazioni Esterne e Comunicazione Istituzionale
Tel. 030 2992 215 – daniela.bertozzi@bancodibrescia.it
www.ubibanca.com/bancodibrescia

* Condizioni economiche e contrattuali disponibili sui fogli informativi in tutte le filiali delle Banche del Gruppo
UBI Banca.

COMPANY PROFILE

UBI Banco di Brescia nasce nel 1999 dalla fusione tra due storici istituti bresciani: Banca
San Paolo di Brescia, fondata nel 1888, e Credito Agrario Bresciano - CAB, fondato nel
1883.
Il Banco di Brescia – con 287 sportelli dislocati nel Nord Italia e nel Lazio, 9 Private &
Corporate Unity e 12 Corner – conta circa 2.300 dipendenti ed è una realtà di primo piano
nel mercato italiano del credito e leader nella provincia di Brescia.
Il Banco di Brescia ha sede a Brescia nello storico Palazzo Martinengo Villagana in Corso
Martiri della Libertà.
Dal 2007 l’Istituto entra a far parte del Gruppo UBI Banca, terzo gruppo bancario
italiano per capitalizzazione di Borsa, quotato alla Borsa di Milano ed incluso
nell’indice FTSE/MIB, con una quota di mercato superiore al 5%, oltre 1.500 sportelli
principalmente ubicati nelle regioni più ricche del Paese ed oltre 17.500 dipendenti.
L’appartenenza del Banco di Brescia al Gruppo UBI Banca rende agevole l’offerta di servizi
bancari in diversi Paesi nel mondo, attraverso filiali estere, uffici di rappresentanza, banche
controllate e società specializzate. Il Gruppo UBI Banca vanta infatti presidi diretti nei
quattro continenti, da Shanghai a San Paolo, da Mumbai a Cracovia, da Mosca a Hong
Kong e con le recenti aperture di nuovi Uffici di Rappresentanza a New York, Dubai e
Casablanca, UBI si muove su scala internazionale a supporto dell'attività della clientela
domestica.
www.ubibanca.com/bancodibrescia

